
Settore Componentistica per Autoveicoli

è stata progettata e 
realizzata una postazione di 
avvitatura semiautomatica, 
per l’avvitatura in coppia di 
viti con rondella sottotesta 
in gomma. 

La soluzione è dotata di un 
utensile elettrico a controllo 
diretto della coppia / angolo 
di avvitatura abbinato ad 
una unità di alimentazione 
e controllo per la verifica 
costante dell’efficienza del 
ciclo di avvitatura.

Automazione dell'avvitatura

Numero 64 - 03/2011

Assemblaggio semiautomatico di fanali posteriori a led 

La postazione di avvitatura è costituita da:

GRUPPO DI ALIMENTAZIONE EASYDRIVER:
• Alimentatore  circolare per viti e idoneo a garantire 

un elevato asservimento

• Controller elettronico per controllare l’intensità 
delle vibrazioni dell’alimentatore e la velocità di 
asservimento viti

• Selettore ad una via, per singolarizzare le viti 

• Sensore passaggio vite schermato: controlla 
l’avvenuto passaggio della vite ed essendo 
totalmente schermato non subisce l’influenza 
di altri sensori  eventualmente posizionati nelle 
vicinanze 



• Impianto pneumatico completo di 
elettrovalvole e gruppo filtro/riduttore, completo 
di manometro per filtrare l’aria in entrata e 
mantenere costante l’alimentazione della 
macchina 

• Copertura trasparente: ampia ed insonorizzata 
consente una buona visuale interna senza dover 
aprire la macchina

• Struttura portante in acciaio inox con carter 
facilmente smontabili per la manutenzione.

• PLC: Gestisce tutti i parametri della macchina a 
seconda della necessità d’assemblaggio.

SLITTA DI AVVITATURA 
A SINGOLO MOVIMENTO 
CON CORSA SPECIALE 
• La slitta alloggia un avvitatore elettrico CB dotato 

di dispositivo AUTOAVANZANTE che mantiene 
la vite sempre visibile  all’operatore per facilitare il 
centraggio e non permette alla vite di arretrare  

• La slitta brandeggiata dall'operatore attraverso 
l'apposita manopola, con il suo movimento avvicina 
perfettamente e in profondità l'avvitatore sul punto 
di avvitatura e la sua corsa speciale consente un 
avanzamento della lama pari a 70 mm 



BRACCIO CARTESIANO 
SPECIALE  
Sul quale è fissata la slitta con l’utensile manuale. 
Ruota e trasla orizzontalmente sull’area di lavoro e 
viene manovrato dall’operatore tramite la speciale 
impugnatura.

• L’avvitatore elettrico è del tipo CB ed è dotato di 
trasduttore ed encoder integrati per il controllo 
della coppia e dell’angolo. 

 Pulsante multifunzione per svitature, selezione 
parametri, allarme di scarto etc. 

 Chip elettronico integrato: per 
autoriconoscimento e verifiche stato avvitatore. 

 Pulsante inversione rotazione che funge anche 
da selettore programmi. è abbinato, tramite 
unico cavo, all’ unità TCS  3V che funge sia da 
alimentazione che da controllo.

Le unità del tipo TCS 3V, consentono la verifica degli errori, la selezione dei parametri dei cambi bussola o 
dispositivi equivalenti e il controllo a distanza degli utensili fissi e sono dotate di serie della porta Ethernet 
che consente il collegamento alla rete di impianto.

UNITà DI ALIMENTAZIONE 
E CONTROLLO TCS 3V 

Garantisce risultati estremamente affidabili per 
prodotti finiti di elevatissima qualità. Numerose le 
funzioni offerte, tra le quali troviamo il controllo 
sequenza (sistema Poka-Yoke) e l’importante 
funzione MSO che varia elettronicamente e 
automaticamente la velocità dell’utensile, 
adattandola alla giunzione a seconda della sua 
elasticità durante la fase di avvitatura. 
E lo fa sempre, per ogni pezzo in lavoro anche se di 
serie.
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Fiam Utensili Pneumatici Spa
Viale Crispi 123 - 36100 Vicenza - Italy
Tel. +39.0444.385000 
Fax +39.0444.385002

customerservice@fiamairtools.com
www.fiamairtools.com

Sistema di Gestione
per la Qualità Certificato

Sistema di Gestione
Ambientale Certificato

I vantaggi di questa soluzione

Massima ergonomia 
per l'operatore

• Le operazioni di assemblaggio 
diventano oltre che veloci 
anche più sicure: la soluzione 
realizzata evita ogni 
affaticamento per l'operatore.

Eliminazione degli 
scarti

• Le operazioni di assemblaggio 
diventano precise, riducendo 
la quantità di prodotti scarti: un 
vantaggio decisivo ai fini della 
qualità finale. 

Una soluzione
garantita Fiam

• La soluzione è interamente 
progettata, personalizzata da 
Fiam e viene attentamente 
collaudata per garantire 
al cliente il perfetto 
funzionamento.


